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Il potere taumaturgico di Gesù
Guarigione
del servo
del
centurione
(L 7
(Lc
7,1‐10)
1 10)
Antonio Campi, Cristo e il Centurione, 1582. Duomo di Cremona.

L’intervento di Dio sulla natura
• Mirabilia Dei
– Interventi di Dio sulla natura
– Esodo: roveto ardente, segni del bastone e della mano,
piaghe d’Egitto, passaggio del Mar Rosso, acqua dalla
roccia, manna e quaglie, passaggio del Giordano

• Miracoli di Gesù
– Incarnazione di Dio: miracoli per la liberazione dal male
– Restituzione della dignità sociale e spirituale.
– Trasmissione agli apostoli (Lc 9,1): la Chiesa continua

I miracoli di Gesù: quattro generi
1. Guarigione fisica
– Assenza di prevenzione sociale: ammalato in
famiglia…Limiti estremi: sulla strada
– Gesù interviene per “liberare dal male”
•
•
•
•
•

Cecità = mancanza di fede
Sordità = incapacità di ascolto della Parola di Dio
p
di p
professare la fede
Mutismo = impossibilità
Paralisi = rimanda al peccato che paralizza lo spirito
Morte = apparente vittoria del male

2. Intervento sulla natura
– Calamità naturali: Gesù è Signore del cosmo
– Il mare

3. Esorcismo
– Prima dell’incarnazione Satana non aveva ostacoli
– Gesù vince il maligno

4 Resurrezione
4.
R
i
– Tre episodi: figlia di Giairo (Mc 5,21‐43); figlio della
vedova a Nain (Lc 7,1‐17); Lazzaro (Gv 11,1‐44)
– Gesù vince la morte

Guarigione del servo del centurione (Mt 8,5‐13)
• Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo
scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente».
terribilmente» Gli disse: «Verrò e lo guarirò»
guarirò».
• Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri
parola e il mio servo sarà
sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una p
guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di
me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli
viene; e al mio servo: “Fa’
Fa questo!
questo!”, ed egli lo fa».
fa»
• Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano:
«In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede
f
così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e
dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe
nel regno dei cieli
cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori,
fuori
nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti».
• E Gesù disse al centurione: «Va’,, avvenga
g p
per te come hai creduto».
In quell’istante il suo servo fu guarito.

• Cafarnao
– il villaggio di pescatori
– la
l casa di Pietro
Pi
– Il lago

• Centurione
– Romano: forza occupante, impurità
– Militare:
ta e forza
o a repressiva,
ep ess a, il co
comando
a do
– Pagano: lontano dalla Torah
• Is 61, 5‐6: Ci saranno stranieri a pascere le vostre greggi, e figli di stranieri
saranno i vostri contadini e vignaioli.
vignaioli Voi sarete chiamati sacerdoti del
Signore, ministri del vostro Dio sarete detti. Vi godrete i beni delle
nazioni, trarrete vanto dalle loro ricchezze.
• Talmud: ogni ebreo avrà duemilaottocento servi pagani

• Matteo
– Israele rifiuta…la salvezza ai pagani

• Gesù
– Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico;
i ma io
i vii dico:
di amate
t i vostri
t i nemici
i i e pregate
t per i vostri
ti
persecutori (Mt 5,43‐44)

• Il mio servo
– pais: servo, ragazzo, “figlio”
figlio
– Paralisi: malattia incurabile = uomo senza speranza

• Verrò e lo guarirò
– therapeuso: lo curerò
– La sfida
fid alla
ll llegge: lla casa di un impuro
i

• Signore…non sono degno…
– Signore: kyrios = professione di fede
– Centurione conosce e rispetta
p
il codice di p
purità
– Liturgia Eucaristica

• Dì soltanto una parola
– La disciplina militare romana
– Sulla
S ll tua parola…
l

• La meraviglia di Gesù
– In Israele non una fede così grande
– Dall’oriente e dall’occidente: i magi…

• Figli del regno fuori
parabola del banchetto…
Tenebre: lo sheol
Pianto: disperazione e rimorso
Stridore di denti: rabbia (Sal 37,12: L'empio trama contro il
giusto contro di lui digrigna i denti)
giusto,
=> dannazione, disperazione e rabbia per l’occasione persa

–
–
–
–

• Avvenga come hai creduto
– Episteusas: aoristo: inizio della fede che continua
– Nulla è impossibile a Dio
– La guarigione dalla paralisi
• Potenza di Dio
• Inizio del cammino
• Amore del centurione

•
•
•
•
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Genitori di origine greca, nome originale: Giorgos
Miliotis. Iin Australia la famiglia cambia nome in Miller
Laurea in medicina: Ospedale Saint Vincent a Sidney
• All’università: primo premio per un film di 1 minuto: Il
lavoro da medico sostiene la sua passione
cinematografica
• Con Byron Kennedy: saga di Mad Max (lancia Mel
Gibson). Dopo Mad Max 2 con S. Spielberg per Ai

George •
Miller •

C fi i d
Confini
della
ll R
Realtà
ltà

•
•
•
Regista,
•
Sceneggiator •
produttore •
Chincilla,
•
Queensland •
(Australia) •
3/3/1945
•
•
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Interceptor – Il guerriero della strada (Mad Max 2), 1981
Ai confini della realtà, 1983
M d Max
Mad
M oltre
l la
l sfera
f del
d l tuono, 1985
Le streghe di Eastwich, 1987
L’olio
L
olio di Lorenzo, 1992
Babe va in città, 1998
Happy Feet, 2005
Happy Feet 2, 2011
Mad Max: Fury Road (2015)

Il fatto
• Augusto Odone,
Odone italiano,
italiano funzionario della Banca Mondiale
Mondiale, era
sposato con l’americana Michaela Murphy.
• Il loro figlio Lorenzo cresceva bello e intelligente fra l'Africa e
gli
li S
Statii U
Uniti,
i i lla vita
i era una cosa meravigliosa.
i li
A seii annii però
ò
Lorenzo inizia a mostrare degli strani sintomi: è aggressivo con
gli altri bambini, non riesce a tenersi in equilibrio
g
q
sulla
bicicletta, non sente bene quando la madre gli legge le favole.
• La diagnosi dei medici non lascia scampo:
"Adrenoleucodistrofia
Adrenoleucodistrofia... un disordine neurologico...
neurologico la
progressione è molto rapida... non sopravvivono per più di due
anni... mi dispiace, nessuna cura".
• Augusto
A
e Mi
Michaela
h l non sii rassegnano e d
decidono
id
di sfidare
fid
lla
medicina ufficiale e il pensiero comune. Lui non sa niente di
biologia,
g , ma si inventa ricercatore. Contatta tutti gli
g esperti
p
mondiali, passa i giorni e le notti in biblioteca a studiare.
• Poi la scoperta: un derivato dell'olio d'oliva in grado di bloccare
la malattia del figlio
figlio, e di salvare tutti gli altri bambini a cui
viene diagnosticata. I giornali di tutto il mondo parlano del
miracolo dell'Olio di Lorenzo

Sinossi
• Luglio 1983, isole Comore, Lorenzo Odone, 5 anni, figlio di Augusto
e Michaela, diventa amico di un giovane negro, Omouri. Pochi mesi
dopo a Washington, Lorenzo ha improvvise crisi e cammina con
difficoltà.
• Dai medici, i genitori apprendono che Lorenzo è stato colpito da
ALD, non hanno cure e prevedono 2 anni di vita al bambino
• I genitori
it i decidono
d id
di studiare
t di
lla malattia
l tti e organizzano
i
il I Si
Simposio
i
ADL al quale partecipano molti medici di vari paesi. Alcuni di essi
parlano dell’acido oleico. Augusto lo prova si Lorenzo e i grassi del
sangue
n
calano
l n d
dell 50%
50%.
• Gli Odone vogliono comunicare agli altri genitori i benefici effetti
dell’olio e si scontrano coi Muscatine, dell’associazione genitori
ADL Intanto
ADL.
I
le
l crisi
i i convulsive
l i del
d lb
bambino
bi sono sempre più
iù gravi.
i
• Augusto riprende gli studi e scopre l’utilità dell’olio di colza mentre
chiama accanto a Lorenzo l’amico Omouri
• La nuova cura riporta i valori di Lorenzo alla normalità e ricomincia a
respirare senza l’aiuto di una macchina.
• I due sposi temono che per il loro figlio sia troppo tardi ma Lorenzo
riprende lentamente a comunicare…

